COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

SETTORE VII
MANUTENZIONE E SERVIZI
Raccolta Ufficiale

Del 10/12/2014

O

Concessione, alla Sig.raGentile Paola, di n.2 loculi comunali
appartenenti al 6° Lotto, 1° Fila, (dal piano terra di calpestio),
distinti con i nn.57/61. DETERMINAZIONE.
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DETERMINAZIONE N.277del 20/11/2014

C

PREMESSO:

AS

TE

IL RESPONSABILE

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 23/04/2014 resa
immediatamente esecutiva sono state approvate le tariffe per la concessione di
loculi cimiteriali realizzati in esecuzione del progetto di costruzione 6° lotto;
CHE, con il medesimo atto deliberativo, è stato stabilito di disciplinare
l’assegnazione dei nuovi loculi a cittadini richiedenti aventi familiari
provvisoriamente tumulati in altra tomba, per indisponibilità di loculi alla data del
decesso;
CHEin data 15/04/2009 al n.6797 è pervenuta al protocollo generale di
questo Ente l’istanzacon la qualela sig.ra Gentile Paola ha chiesto la concessione
di due (2) loculi cimiteriali comunali appartenenti al 6° Lotto, uno per il proprio
marito Longo Antonio, deceduto il 17/05/2007 e posto provvisoriamente in altra
tomba, l’altro per se stessa al momento del decesso;
CHE con nota acclarata al numero di prot.19211, in data 11/11/2014,
questo Ufficio VII Settore ha comunicato allaSig.raGentile Paola,l’accoglimento
dell’istanza richiedendo per la concessione di n.2 loculi comunali appartenente al
6° Lotto, 1° Fila, (dal piano terra di calpestio), distinti con i nn.57/61 il pagamento
di €.4.900,00;

VISTO l’avvenutoversamento della somma di €.4.900,00 effettuato in data
13/11/2014 dalla Sig.raGentile Paola, per la concessione dei loculi comunali sopra
riportati;
RITENUTO di concedere alla Sig.raGentile Paola, per i motivi di cui sopra, i
loculi comunali appartenenti al 6° Lotto, 1° Fila, (dal piano terra di calpestio),
distinti con i nn.57/61, uno per il defunto marito Longo Antonio, deceduto in data
17/05/2007 e l’altro per se stessa al momento del decesso;
RILEVATO che la predetta concessione è stata disciplinata in attuazione del
vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

R

O

TT

DETERMINA

E

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
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Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si
approvano:
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DI CONCEDERE alla Sig.raGentile Paola, per i motivi di cui sopra, i loculi comunali
appartenenti al 6° Lotto, 1° Fila, (dal piano terra di calpestio), distinti con i
nn.57/61, uno per il defunto marito Longo Antonio, deceduto in data 17/05/2007 e
l’altro per se stessa al momento del decesso, prendendo, contestualmente atto
dell’avvenuto pagamento della somma dovuta pari ad €.4.900,00, così come risulta
dalla ricevuta del versamento, depositata agli atti dell’Ufficio scrivente;
DI DARE ATTO che tale concessioneè stata disciplinata dal vigente Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria;
DI DARE, altresì, ATTO chela corrispondente sommadi €.4.900,00 è stata già
introitata nel civico bilancio;
DI TRASMETTERE il presenteprovvedimento al IV Settore- Ufficio Ragioneria e al
alla sig.ra Gentile Paola perché ne abbiano opportuna e doverosa conoscenza;
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo ip.:www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Il Redattore
R. Scalera

Il Responsabile del VII Settore
f.to Onofrio Simone
___________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.2019 Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data
odierna all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per
cinque giorni consecutivi dal 11/12/2014 al 16/12/2014.
Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 11 dicembre 2014
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f.to sig.ra Natalia Tanzarella
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